FEDERAZIONE NAZIONALE SICUREZZA
Segreteria Nazionale

Roma, 4 giugno 2018

Al Capo Dipartimento VVFSPDC
Dott. Bruno Frattasi
Al Capo del Corpo Nazionale VVF
Dott. Ing. Gioacchino Giomi
Al Direttore Centrale per le Risorse Umane
Dott. Saverio Ordine
Al Direttore Centrale per l’Emergenza, il Soccorso tecnico e l’Antincendio Boschivo
Dott. Ing. Giuseppe Romano
Al Responsabile dell’Ufficio Relazioni sindacali
Dott.ssa Silvana Lanza Bucceri
Oggetto: carenza di organico e personale qualificato.
In riferimento all’oggetto, la scrivente O.S. intende esprimere la propria preoccupazione e al
contempo denunciare le gravi e persistenti condizioni in cui versano i Comandi provinciali dei Vigili del
Fuoco.
Le ormai insostenibili carenze di organico su tutto il territorio nazionale, più volte da noi segnalate nel
corso degli ultimi anni - non ultima la vertenza regionale aperta in Lombardia - assumono in numerosi
Comandi d’Italia i connotati di una vera e propria emergenza aggravata inoltre dall’insufficienza di personale
qualificato. Questa pesante criticità non consente al personale in servizio di svolgere al meglio il soccorso
tecnico urgente, in armonia con quelle che sono le necessità del territorio, compromettendo la salute e
sicurezza degli operatori.
La carenza di qualificati poi, costringe figure professionali come quelle dei Vigili Coordinatori a
svolgere le cosiddette mansioni superiori, senza le dovute tutele e riconoscimenti retributivi ed in assenza di
specifici processi formativi in antitesi a quanto indicato dal regolamento di servizio, anche al di fuori dei casi
espressamente previsti dalla norma.
Le scarse risorse economiche appositamente stanziate e la carenza di personale limitano
fortemente la capacità di risposta al soccorso dei cittadini nonché le esigenze di sicurezza del lavoro che, al
tal proposito, non possono più essere ignorate.
Stante, dunque, tale situazione di assoluta emergenza, chiediamo a quanti in indirizzo di sapere, con
l’urgenza che la problematica richiede, quali iniziative si intenderanno intraprendere per ridurre le ricadute
negative rispetto alle esigenze di tutela della cittadinanza e del territorio, nonché sui livelli di sicurezza degli
stessi Vigili del Fuoco.
In attesa di un gradito quanto doveroso riscontro, si inviano distinti saluti.
Cordiali saluti.
Il Segretario Generale
Pompeo MANNONE

